Roma, 26 aprile 2017

Premiato alla Camera il progetto “Poliammide di Classe”
All’Istituto Natta di Bergamo il premio “Amministrazione, Cittadini,
Imprese 2017” per l’alternanza scuola-lavoro con RadiciGroup
Ulteriore importante riconoscimento per “Poliammide di Classe”, il progetto di ricerca in
alternanza scuola-lavoro nato dalla collaborazione tra l’Istituto Natta di Bergamo e RadiciGroup,
con il supporto di Confindustria Bergamo: questa mattina, infatti, la dirigente scolastica Maria
Amodeo, accompagnata da insegnanti e studenti dell’Istituto e da Roberta Beltrami –
responsabile “Education” di RadiciGroup – ha ritirato il premio “Amministrazione, Cittadini,
Imprese 2017”, istituito da ItaliaDecide, con il patrocinio del Ministero per la Semplificazione e
la

Pubblica

Amministrazione,

e

in

collaborazione

con

il

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca.
A consegnare il prestigioso riconoscimento sono state Marianna Madia, Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, e Valeria Fedeli, Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che si sono complimentate per il progetto, ma anche per
l’esperienza virtuosa di scambio di conoscenze tra mondo scolastico e azienda: il rapporto di
collaborazione tra istituto Natta e RadiciGroup, infatti, continua su altre iniziative che daranno
presto i primi frutti, consapevoli sempre più che il dialogo continuo tra diverse realtà sia di
fondamentale importanza per la crescita dei ragazzi ma anche delle persone già operative nel
mondo del lavoro.
«Siamo davvero orgogliosi di questo progetto – ha dichiarato Maria Amodeo – che dimostra come
la cooperazione tra scuola e azienda possa portare risultati ambiziosi per entrambe le parti. E il
riconoscimento di oggi ci dà la carica per continuare su questa strada e proseguire con una
formazione “sul campo” dei nostri ragazzi».
Soddisfatta anche Roberta Beltrami di RadiciGroup: «Poliammide di classe è stato un progetto
entusiasmante anche per noi in azienda: i nostri ricercatori hanno interagito con gli studenti e gli
insegnanti scambiandosi conoscenze, esperienze e know-how. I nostri laboratori sono diventati per
la durata del progetto l’aula dei ragazzi. Insomma un’interazione positiva che può diventare
esempio per tanti altri istituti in tutta Italia».

Cosa è Poliammide di Classe?
“POLIAMMIDE DI CLASSE”: nuove poliammidi da fonti Bio per applicazioni in ambito tessile e articoli tecnici,
è un progetto nato dalla volontà di RadiciGroup di poter contribuire a realizzare gli obiettivi individuati dalla
riforma governativa italiana de “La Buona Scuola”. Obiettivi tra cui quello di favorire una maggiore e migliore
cooperazione tra istruzione tecnica e mondo produttivo industriale.
Il progetto ha coinvolto 16 studenti del 4º anno dell’Istituto Giulio Natta - nello specifico: 8 alunni
dell’articolazione Chimica e Materiali, 4 dell’articolazione Biotecnologia Ambientali e 4 legati al Liceo delle
Scienze Applicate - e 3 docenti e si è svolto nell’anno scolastico 2015/2016.
Si è articolato in 5 giornate di lezione in aula presso le aziende Radici Novacips SpA e Radici Yarn SpA,
giornate mirate a sviluppare le conoscenze di base sulle poliammidi e sulla gestione di progetti di sviluppo.
Sono seguite due settimane di stage in azienda.
Sono stati approfonditi temi quali per esempio le analisi chimiche e il controllo dei monomeri derivati dalle
piante e utilizzati nella sintesi della poliammide, l’impatto ambientale dei processi, il metodo LCA, il processo
di filatura fashion, l’eco progettazione. Sono state effettuate visite presso gli impianti produttivi.
Dopo le due settimane di stage in azienda, a fine febbraio 2016 i ragazzi hanno presentato all’interno degli
spazi aziendali i risultati dei loro progetti.
A maggio 2016 i ragazzi hanno esposto i loro progetti durante la quinta edizione di Io e Lode, iniziativa
lanciata da Confindustria in collaborazione con l’ufficio scolastico di Bergamo.

Le aziende di RadiciGroup coinvolte nel progetto: Radici Novacips SpA (Villa d’Ogna, BG – attiva nel
business materie plastiche), Radici Yarn SpA (Villa d’Ogna, BG – attiva nel business fibre sintetiche) e
Radici Partecipazioni SpA (Gandino, BG – Holding di RadiciGroup).

RADICIGROUP – Con circa 3.000 dipendenti, un fatturato di 946 milioni di euro nel 2016 e un network di unità produttive e
sedi commerciali dislocate tra Europa, Nord e Sud America e Asia, RadiciGroup è oggi leader mondiale nella produzione di
una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri, fibre sintetiche e non tessuti. Prodotti realizzati
grazie ad un know-how chimico d’eccellenza e all’integrazione verticale nella filiera della poliammide, sviluppati per impieghi
nell’ambito di molteplici settori industriali tra cui: AUTOMOTIVE - ELETTRICO/ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO - EDILIZIA - ELETTRODOMESTICI - SPORT. Alla base della strategia di RadiciGroup,
forte attenzione all’innovazione, alla qualità, alla soddisfazione dei clienti e ai temi della sostenibilità sociale e ambientale. Con
le sue macro Aree di Business - Specialty Chemicals, Performance Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens
(Performance Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include
anche il business meccanotessile (ITEMA) e quelli dell’energia (GEOGREEN) e dell’Hotellerie (SAN MARCO).
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